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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 9 del 20/04/2015 
 
OGGETTO:  APPROVAZIONEL PIANO FINANZIARIO TARI E DET ERMINAZIONE 

TARIFFE ANNO 2015. MODIFICA ART. 46 DEL REGOLAMENTO  IUC. 
 
L'anno 2015, addì  venti del mese di Aprile   alle ore 20,00 , nella sala delle adunanze. 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’appello risultano presenti: 
 
Cognome e Nome Qualifica Presenza 
MUSATTI PAOLO Sindaco SI 
BUFFOLI UGO Consigliere SI 
GITTI IVAN Consigliere SI 
MANESSI JACOPO Consigliere SI 
GAVAZZI SERGIO Consigliere SI 
FERRARI CLAUDIO Consigliere SI 
GAIA EMANUELA Consigliere SI 
FRANCHI ELENA Consigliere SI 
RIZZINI MICHELE Consigliere SI 
CHIARI ELISA Consigliere SI 
BELLERI MASSIMO Consigliere SI 
BOLDI LAURA Consigliere NO 
FORELLI CRISTINA Consigliere SI 

 
Presenti: 12       Assenti: 1 

 
Partecipa alla riunione l’assessore esterno MUSATI MARCO 
Assiste all’adunanza  Il Segretario Comunale  Laura Cortesi il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco,  Dott. Paolo Musatti, assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato . 
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OGGETTO:  APPROVAZIONEL PIANO FINANZIARIO TARI E DE TERMINAZIONE 
TARIFFE ANNO 2015. MODIFICA ART. 46 DEL REGOLAMENTO  IUC. 
 
Il SINDACO invita l’Assessore competente ad illustrare il provvedimento 
Interviene l’Assessore Musati Marco ,ricordando che la costruzione del Piano finanziario ha tenuto 
conto di tutte le spese inerenti il servizio e che è stato confermato il fondo per le utenze domestiche 
pari a € 8.000,00- Informa inoltre, che viene modificato l’art. 46 del Regolamento ,inserendo anche 
la fattispecie degli studenti fuori sede. Essi non vengono considerati presenti nel nucleo famigliare 
al fine della determinazione della tariffa. 
 
L’Assessore Buffoli Ugo sottolinea che si è cercato di non gravare sulle utenze domestiche.   
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 VISTA la Legge 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che stabilisce l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale – I.U.C. – dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI 
oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 
 
EVIDENZIATO che al 31.12.2013 è cessata l’applicazione della TARES/TARSU; 
 
VISTO  il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento Imposta Unica 
Comunale – I.U.C. e delle sue componenti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
24 del 25.07.2014; 
 
CONSIDERATO  che il nuovo tributo, pur avendo natura tributaria e riprendendo molte delle 
caratteristiche della TARSU, deve essere calcolato per le singole utenze utilizzando il c.d. metodo 
normalizzato previsto dal D.P.R. n. 158/1999; 
 
DATO ATTO che: 

� la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e 
assimilati agli urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi 
della normativa vigente; 

� la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del 
costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere 
ed ai relativi ammortamenti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al 
servizio fornito e all’entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio; 

 
APPURATO che le tariffe vanno determinate per fasce d’utenza, suddividendole in parte fissa, 
determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli 
investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e 
qualità dei rifiuti conferiti e all’entità dei costi di gestione degli stessi; 
 
VISTA  ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013, la possibilità, per gli anni 2014 e 2015, di 
prevedere l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b,4a e 4b dell’allegato 1 al citato 
regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati 
del 50 per cento e altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 
 
DATO  atto che il Comune si è avvalso di questa possibilità; 
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RICHIAMATA  la determinazione n. 340 del 25/10/2011 con la quale si era proceduto 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto del Servizio di gestione integrata dei rifiuti ed igiene 
ambientale in favore della ditta COGEME GESTIONI SRL quale capogruppo dell’Associazione 
temporanea di Imprese tra COGEME GESTIONI SRL E SOLIDARIETA’ PROVAGLIESE 
COOP. SOCIALE ONLUS; 
 
VISTO  il piano finanziario del servizio rifiuti (allegato 1) e la relazione illustrativa per l’anno 2015 
(allegato 2), così come riportati in allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante 
e sostanziale; 
 
CONSIDERATO  che, sulla base della banca dati dell’utenza comprendente il numero di soggetti, 
le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, 
kb, kc, kd attualmente vigenti, la piena copertura del costo complessivo del piano finanziario, viene 
raggiunta attraverso l’applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 
(compresa la tariffa giornaliera) indicate nell’allegato 3, prevedendo per le attività la strutturazione 
nelle categorie definite negli stessi allegati; 
 
VISTO altresì l’art. 46, comma due del Regolamento IUC attualmente in vigore che così recita: 
“ Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di 
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, 
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, sempre che il nucleo famigliare sia 
composto da più di un componente la persona assente non viene considerata ai fini della 
determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata e 
dichiarata”; 
 

RITENUTO  opportuno integrare il suddetto comma non considerando come componenti del 
nucleo familiare ai fini TARI anche gli studenti e i lavoratori temporaneamente domiciliati altrove 
purché per un periodo non inferiore all’anno; 
 
VISTA la necessità di approvare i sopramenzionati documenti e modifiche ; 
 
VISTO  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 
VISTO  il Decreto del 16.03.2015 del Ministro dell’Interno il quale stabilisce che, per l’anno 2015, 
è differito al 31.05.2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 
di cui all’art. 151 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO  l’art. 42, comma 2, lett. f), del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il quale stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza in 
relazione alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
 
VISTO  il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, dal Responsabile dell’Area Finanziaria in  ordine alla regolarità tecnica del presente atto; 
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RILEVATO  altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al 
rilascio del parere di regolarità contabile; 
 
CON voti favorevoli n. 9 ,contrari n. 2 ( Chieri Elisa e Belleri Massimo) ,n. 1 astenuto ( Forelli 
Cristina) espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE  il Piano Finanziario TARI e la relazione Illustrativa per l’anno 2015 
allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

2. DI APPROVARE le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche e i valori tariffari 
unitari, parte fissa e variabile da applicare alle singole utenze per l’anno 2015, di cui 
all’allegato 3 al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI MODIFICARE  l’art. 46, comma 2 del Regolamento IUC nel seguente modo:” Sono 
considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati 
altrove. Nel caso di servizio di volontariato, studio o attività lavorativa prestata altrove, 
qualora il domicilio si protragga in luogo diverso dalla residenza per un periodo non 
inferiore all’anno e, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità 
di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore 
all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, 
a condizione che il nucleo famigliare sia composto da più di un componente e l’assenza sia 
adeguatamente documentata e dichiarata”; 
 

4. DI FISSARE, al 16.09.2015 e al 16.03.2016 le scadenze per il pagamento della TARI 2015, 
 

5. Di DICHIARARE  , con separata votazione favorevole n. 9, contrari n. 2 ( Chieri Elisa e 
Belleri Massimo),n, 1 astenuto ( Forelli Cristina) espressi in forma palese da n. 12 
consiglieri presenti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Oggetto :  APPROVAZIONEL PIANO FINANZIARIO TARI E DETERMINAZIO NE 

TARIFFE ANNO 2015. MODIFICA ART. 46 DEL REGOLAMENTO  IUC. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 
regolamentano la materia. 

 

  

 

Monticelli Brusati, li 02/04/2015  
 

 Il Responsabile Area Finanziaria 

      Elena Inselvini 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 
dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
   
 
Monticelli Brusati, li  20/04/2015 Il Responsabile Servizi Finanziari  

   Elena Inselvini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Dott. Paolo Musatti 

Il Segretario Comunale 
  Laura Cortesi 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 07/05/2015, per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune. 
 

 
Il Segretario Comunale 

  Laura Cortesi 

 
 

   
 
           

  
  

 


